CASA NOSTRA
SOCIETÀ COOPERATIVA
SEDE IN NOVATE MILANESE (MI) - VIA CAVOUR, 22

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

SOMMARIO

A CURA DI
COM S.R.L. - MILANO

VERBALE ASSEMBLEA
RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE
RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
BILANCIO
PROSPETTO CONTABILE IN FORMATO XBRL
NOTA INTEGRATIVA
TABELLE DI RAFFRONTO

-1-

CASA NOSTRA SOCIETA' COOPERATIVA

C.F.

02447670155

Sede in Novate Milanese (MI) - Registro Imprese di Milano

REA

373706
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-.-.-.VERBALE ASSEMBLEA DEL 10 GIUGNO 2014
L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di giugno alle ore 21,00 in
Novate Milanese (MI) Via Cascina del Sole n. 26, presso il Cinema Nuovo, si riunisce, ai
sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, l'assemblea dei soci, a seguito convocazione
effettuata con avviso n. T14AAA6418 pubblicato sulla G.U. n. 58 del 17 Maggio 2014, in
seconda adunanza, essendo la prima andata deserta, per discutere e deliberare sul
seguente
ordine del giorno
1° -

Deliberazioni di cui all'art. 2364 n. 1 del Codice Civile - Bilancio al 31 Dicembre
2013.

2° -

Presentazione Progetto Villaggio Parco Balossa.

3° -

Altre ed eventuali.

Assume la presidenza il Dott. Giancarlo Chiovini, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione, il quale constata la presenza:
- n. 138 soci in proprio e n. 189 per delega per un totale di presenti pari a n. 327 sul
totale di n. 1.110 soci iscritti, come da distinta a parte;
- dei seguenti componenti il Consiglio di Amministrazione:
- Sartor Arch. Alberto - Vice Presidente
- Baggi Piero - Consigliere
- De Toffoli Massimo - Consigliere
- Figini Ruggero Mario - Consigliere
- Fini Dott. Enrico - Consigliere
- Finotto Arch. Antonio Claudio - Consigliere
- dei seguenti componenti il Collegio Sindacale:
- Fasani Rag. Alberto - Presidente
- Parini Rag. Pierluigi - Sindaco Effettivo
- Tagliabue Rag. Carlo - Sindaco Effettivo
Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolarità della convocazione
(secondo le modalità previste dall'art. 23 dello Statuto Sociale) e la presenza di un
numero sufficiente di soci per validamente deliberare ai sensi di legge e di statuto, con
l'assenso degli intervenuti chiama a fungere da Segretario il Dott. Giorgio Ossoli e dà
inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.
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1° -

Deliberazioni di cui all'art. 2364 n. 1 del Codice Civile - Bilancio al 31 Dicembre
2013.
Il Presidente, richiamati i motivi per i quali si é fatto ricorso all'art. 22 dello statuto

sociale, dà lettura della relazione sulla gestione predisposta dall'organo amministrativo
relativamente all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2013.
Il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Alberto Fasani legge la relazione del
Collegio Sindacale e dà atto dell'avvenuto deposito nei termini prescritti dal Codice Civile
del bilancio e della relazione accompagnatoria e legge la relazione predisposta dalla
Società di Revisione Revisionitalia S.r.l..
Il Presidente espone quindi il bilancio al 31 Dicembre 2013 con la relativa nota
integrativa, illustrando dettagliatamente le singole voci.
Segue la discussione nel corso della quale il Presidente fornisce i chiarimenti
richiesti.
Completata la discussione, il Presidente mette in approvazione il bilancio relativo
all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2013 e l'assemblea con voto unanime espresso
mediante alzata di mano
delibera
1.1 -

di approvare la relazione sulla gestione, di prendere atto del rapporto del collegio
sindacale e della relazione predisposta dalla Società di Revisione Revisionitalia
S.r.l., documenti che si allegano sotto A, B e C;

1.2 -

di approvare il bilancio al 31 Dicembre 2013 unitamente alla nota integrativa (che
si allegano sotto D ed E) da cui emergono le seguenti risultanze:
STATO PATRIMONIALE
Attivo

Euro

45.503.971

Passivo

Euro

33.206.556

Patrimonio netto comprensivo del risultato

Euro

12.297.415

Valore della produzione

Euro

13.346.316

Costi della produzione

Euro

-11.570.324

Saldo proventi/oneri finanziari

Euro

-726.879

Rettifiche di valore

Euro

0

Saldo partite straordinarie

Euro

-532

Imposte dell'esercizio

Euro

-226.623

Imposte differite

Euro

6.924

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Euro

828.882

CONTO ECONOMICO

1.3 -

di destinare l'utile netto, in conformità alla proposta dell'organo amministrativo,
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come segue:
1.3.1 - Euro 248.665,00 a riserva legale;
1.3.2 - Euro 24.866,00 al fondo mutualistico;
1.3.3 - i restanti Euro 555.351,00 al fondo di riserva indivisibile.
2° -

Presentazione Progetto Villaggio Parco Balossa.
Il Presidente, con l’ausilio dell’arch. Gandini, illustra il nuovo intervento di via

Balossa.
Segue la discussione con intervento di alcuni soci, ai quali vengono forniti i chiarimenti
richiesti.
3° -

Altre ed eventuali

Nessun altro argomento viene posto in discussione.
-.-.-.-.-.Terminato di discutere quanto posto all'ordine del giorno e nessuno più avendo
chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 23,20.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Dott. Giorgio Ossoli)

(Dott. Giancarlo Chiovini)
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ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013
RELAZIONE SULLA GESTIONE
Signori Soci,
l’esercizio al 31 dicembre 2013 si è chiuso con un avanzo di gestione di
€ 828.882=.

1. Situazione generale del settore

Segno ancora negativo, nel 2013, per il mercato immobiliare italiano: le
compravendite residenziali sono calate del 9,2%, sotto i livelli del 1985. Dai dati
forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate
emerge che il valore di scambio delle abitazioni compravendute in Italia è stato
stimato in calo del 10,7 per cento rispetto all’anno 2012. Per quanto riguarda
l'andamento dell'intero mercato immobiliare, il 2013 ha fatto registrare una
perdita pari all'8,9% rispetto all'anno precedente. In generale la flessione risulta
comunque attenuata negli ultimi tre mesi del 2013 con un calo del 7,5% delle
compravendite, l’inversione di tendenza dell’ultimo trimestre, dovuto anche allo
sfruttamento della più conveniente imposta di registro, si è ripetuto anche nel
mese di gennaio 2014 per il settore residenziale, con un aumento secondo del
7,5% delle compravendite. Anche la ricerca della Alleanza delle Cooperative
italiane sottolinea elementi di crisi anche nel comparto delle cooperative edilizie
che scontano un deterioramento della capacità di spesa dei soci, la pesante

restrizione dell’offerta di credito bancario e un eccesso di vincoli normativi e
burocratici, tutti elementi che hanno condizionato le assegnazioni, con punte di
non assegnato pari al 50%, e con una sostanziale contrazione dell’offerta di
alloggi anche da parte delle cooperative.

In questa situazione di mercato, la Cooperativa ha assegnato 40 nuovi alloggi in
Via

Leopardi/Cornicione

e

46

boxes,

la

percentuale

complessiva

di

assegnazione dell’edificio è del 70% che nel corso dei primi mesi dell’anno è
arrivata al 83% con l’assegnazione di altri 8 alloggi.

2. Situazione della società
Innanzitutto precisiamo, ai sensi dell’art. 2 della legge 59/92, che i criteri seguiti
nella gestione sociale, in conformità al carattere cooperativo della società, si
concretizzano nella realizzazione di alloggi da assegnare ai soci a prezzi
contenuti e con modalità di pagamento favorevoli.
L’esercizio 2013 è stato caratterizzato principalmente dai seguenti fatti:

per l’attività ordinaria
Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione del Villaggio Giovanni
Paolo II. Al 31 dicembre risultano consegnati 40 alloggi e 46 box.
In Via Bellini, sono stati iniziati ed ultimati i lavori di demolizione e
bonifica, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di posticipare l’inizio
dei lavori.
Per quanto concerne la costruzione di via Balossa in edilizia libera, alla
data di chiusura dell’esercizio, si è concluso l’iter burocratico per la
richiesta

di autorizzazione

allo

spostamento dell’elettrodotto,

in

particolare la Conferenze dei Servizi presso il Ministero e la Regione
Lombardia

hanno

espresso

parere

favorevole

al

progetto

di

spostamento e si sono potuti stipulare gli atti di servitù con i proprietari
dei terreni. Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta dei risultati dei
questionari presentati lo scorso hanno all’Assemblea, ha quasi ultimato
la progettazione del primo edificio e di parte del secondo.
Riguardo il corpo sociale, sono stati ammessi n. 47 soci, mentre si sono
dimessi n. 33 soci. Al momento le iscrizioni per l’ammissione di nuovi
soci rimangono aperte.

3. Andamento economico
Come di consueto, analizziamo la situazione economica della società,
suddividendo il conto economico in tre aree:
gestione ordinaria
gestione finanziaria
gestione straordinaria

GESTIONE ORDINARIA
Rappresenta la gestione tipica della cooperativa, quella di costruzione degli
alloggi di cui alla premessa sopra evidenziata. Come sempre sottolineato nelle
relazioni dei precedenti esercizi, l’andamento del risultato di gestione è
conseguenza del fatto che gli oneri finanziari e i costi del personale

non

possono essere capitalizzati se non nel periodo di effettivo esercizio del
cantiere di costruzione. Pertanto negli esercizi precedenti la costruzione tali
oneri vengono imputati quali costi a conto economico generando una perdita;
per contro nell'esercizio in cui si procede all'assegnazione degli alloggi

(considerato che il prezzo di assegnazione tiene altresì conto dei predetti oneri)
emerge un utile. Quest’anno l’avanzo di gestione, è dovuto alla chiusura del
cantiere del Villaggio Giovanni Paolo II per il quale sono stati capitalizzati tutti
gli oneri finanziari e i costi del personale.
Le poste di conto economico sono così composte:
ricavi
Euro 12.977.000 =. costituiti da n. 35 rogiti
n. 35 alloggi + 42 box Via LEOPARDI 47

Euro 248.181=. dai canoni di godimento sugli alloggi, box e negozi di proprietà
della Cooperativa.
Euro 129.919= per ricavi diversi che comprendono i rimborsi spese dei soci a
vario titolo, spese condominiali, ammissione a socio, spese rogito, spese di
amministrazione.
I costi
Euro 5.307.384=. sono relativi ai costi sostenuti per le costruzioni in corso.
Euro 211.302=. sono costi generali sostenuti per i servizi richiesti dall’attività
ordinaria, della struttura tecnico – amministrativa della Cooperativa e dalle
spese di funzionamento dell’ufficio,
Euro 13.496=. per godimento di beni di terzi
Euro 154.152=. per i costi del personale,
Euro 8.400=. per ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Euro 32.279=. per svalutazioni attivo circolante
Euro 5.778.019= per variazione rimanenze aree edificabili
Euro 65.292=. per oneri diversi di gestione

GESTIONE FINANZIARIA
Nel corso dell’esercizio 2013 la raccolta dei prestiti sociali ha avuto un
incremento pari al 6,42% rispetto all’esercizio 2012, passando da €
16.873.698=. a € 17.956.588= .; ricordiamo che la Cooperativa secondo quanto
dettagliato in Nota Integrativa, ha la possibilità di detenere oltre il doppio
dell’attuale ammontare dei depositi senza dar corso a ulteriori garanzie.
Sempre positiva la raccolta di prestiti sociali, frutto della fiducia che i soci
continuano ad avere nei confronti della Cooperativa. E’ opportuno rilevare che
il tasso medio di remunerazione della raccolta nell’anno 2013 è stato
sostanzialmente uguale a quello dell’esercizio precedente e pari al 3,35%. Tale
remunerazione risulta soddisfacente sia per i proprietari dei conti (paragonata al
rendimento di equivalenti investimenti) sia per la cooperativa che gode di un
tasso di approvvigionamento del denaro inferiore a quello bancario su eventuali
utilizzi di fidi o di strumenti di finanziamento a breve - medio periodo.
E’ evidente la ricaduta positiva sui costi degli alloggi e sulle modalità di
pagamento, che non sarebbe tale nel caso questa liquidità venisse a mancare.
Nel concreto, il dato significativo sono gli alloggi del Villaggio Giovanni Paolo II,
il prezzo finale di assegnazione ha avuto un decremento medio sul valore di
assegnazione iniziale del 8,59%.
Ricordiamo inoltre a tutti i soci che all’inizio dell’anno 2014 è stato adeguato il
limite massimo dei singoli depositi ed aumentato a € 72.187,32=.
I ricavi relativi alla gestione finanziaria ammontano ad € 99.347=.
I costi della gestione finanziaria ammontano a complessivi € 826.226 =. per
lo più determinati per € 546.319=. dagli interessi passivi pagati sui prestiti
sociali e per € 279.878=. dagli interessi sui mutui sulle costruzioni a riscatto e
sugli immobili di proprietà.

GESTIONE STRAORDINARIA
E’ la parte di gestione occasionale, che deriva da fatti eccezionali, ovvero da
rettifiche per importi già rilevati negli esercizi precedenti. Trattasi di importi non
significativi.
Il carico fiscale che ne deriva è di € 226.623=. rettificati da 6.924=. di imposte
anticipate.
Come anticipato l’avanzo dell’esercizio ammonta ad euro 828.882=. Tale
risultato trova conferma nelle seguenti totali:
attivo

€

45.503.971=.

passivo e patrimonio netto

€

44.675.089=.

avanzo di esercizio

€

828.882=.

4. Fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio
Notizia importante è l’emissione da parte del Ministero per lo Sviluppo
Economico del decreto per lo spostamento dell’elettrodotto e pertanto, fatte
salve le tempistiche tecniche dei lavori di spostamento, possiamo iniziare la
costruzione del primo edificio. In questa assemblea verranno distribuite le
brochure.

5. Prospettive future
La crisi ancora in atto non accenna a scemare ed il perdurare della crisi sta
cambiando anche le necessità dei soci della Cooperativa; il Consiglio di
Amministrazione sta lavorando per fornire ai soci soluzioni diverse da quelle
fino ad ora praticate in linea con le indicazioni ricevute con i questionari che
sono stati distribuiti ai soci lo scorso anno. Le soluzioni pensate sono volte al

contenimento di costi e ad offrire modalità di pagamento a beneficio dei soci
assegnatari.

6. Destinazione del risultato
Il Consiglio propone di destinare l’avanzo di gestione come segue:
€ 248.665=. a riserva legale;
€ 24.866=. al fondo mutualistico;
i restanti € 555.351=. al fondo di riserva indivisibile.

A nome del Consiglio di Amministrazione esprimo il ringraziamento al corpo
sociale per la fiducia accordata.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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-.-.-.RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2429 comma 2 C.C.
All'assemblea dei Soci,
nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 la nostra attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
ATTIVITÀ DI VIGILANZA
Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di
amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non
abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità
del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
Abbiamo ricevuto informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e
non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella
presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche
tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché
sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della
revisione legale dei conti e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute dai soci denunzie ex art. 2408 c.c..
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla
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legge.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
NORMATIVA PER LE COOPERATIVE
Ai sensi dell'art. 2545 C.C. e dell'art. 2 della Legge 59/92 attestiamo che l'attività sociale è
stata orientata a conseguire lo scopo mutualistico di consentire ai soci l'ottenimento di
abitazioni a condizioni favorevoli, acquisendo aree edificabili, realizzando edifici da
assegnare in proprietà, gestendo edifici assegnati in godimento, assegnando gli immobili
prevalentemente ai soci e nel rispetto delle norme e dei regolamenti interni.
Ai sensi dell'art. 2513 C.C. attestiamo che gli amministratori hanno documentato nella
Nota Integrativa la condizione di mutualità prevalente dell'attività svolta dalla cooperativa
come in confomità a quanto previsto nell'art. 2512 C.C.
BILANCIO D'ESERCIZIO
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, che è
stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art. 2429 c.c., in merito al quale
riferiamo quanto segue.
Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato
sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per
quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della
relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, l'organo amministrativo, nella redazione del bilancio,
non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, c.c.
CONCLUSIONI
Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione
legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio, il Collegio Sindacale
all'unanimità propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31
dicembre 2013, così come redatto dall'Organo Amministrativo.
Novate Milanese, 22 Maggio 2014
Il Collegio Sindacale
(Rag. Alberto Fasani)
(Rag. Pierluigi Parini)
(Rag. Carlo Tagliabue)
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013
VALUTA: UNITA' DI EURO

31/12/2013

31/12/2012

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

2.282

2.082

2.282

2.082

B) Immobilizzazioni
I

Immobilizzazioni immateriali
4 Concessioni, licenze e marchi
Totale immobilizzazioni immateriali (I)

II

Immobilizzazioni materiali
1 Terreni e fabbricati
- ammortamenti

13.128.111

13.107.971

-902.079

-896.355
12.226.032

3 Attrezzature ind. e comm.
- ammortamenti

12.211.616

91.771

84.900

-74.665

-72.690

Totale immobilizzazioni materiali (II)

17.106

12.210

12.243.138

12.223.826

III Immobilizzazioni finanziarie
2 Crediti
d - Verso altri
oltre l'esercizio successivo

6.410

Totale crediti

6.410
6.410

6.410

525

525

6.935

6.935

12.252.355

12.232.843

1 Aree edificabili

6.150.492

11.928.511

2 Immobili in costruzione

7.557.742

17.711.123

4 Immobili finiti

13.440.845

3.296.248

Totale (I)

27.149.079

32.935.882

3 Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) (I + II + III)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

II

Rimanenze

Crediti
1 Verso soci assegnatari e clienti
entro l'esercizio successivo

510.078

596.346
510.078

596.346

4-bis Crediti tributari
entro l'esercizio successivo

1.750.578

2.183.912

oltre l'esercizio successivo

5

5
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1.750.583

2.183.917

4-ter Imposte anticipate
entro l'esercizio successivo

58.874

51.950

oltre l'esercizio successivo

1.192

1.192
60.066

53.142

5 Altri crediti
entro l'esercizio successivo

255.424

85.722

oltre l'esercizio successivo

65.575

82.028

Totale (II)
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.

320.999

167.750

2.641.726

3.001.155

0

0

3.449.034

5.878.397

800

1.141

3.449.834

5.879.538

33.240.639

41.816.575

IV Disponibilità liquide
1 Depositi bancari e postali
3 Denaro e valori in cassa
Totale (IV)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) (I+II+III+IV)
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
a Ratei attivi

2.853

8.785

b Risconti attivi

8.124

7.252

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)

10.977

16.037

45.503.971

54.065.455

530.512

523.188

0

0

8.484.853

8.891.313

467.660

467.660

V Riserve statutarie

0

0

VI Riserva azioni proprie

0

0

TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I

Capitale sociale

II

Riserve da sovrapprezzo

III Riserve di rivalutazione
IV Riserva legale

VII Altre riserve
3 Riserve ex. Art 12 L. 904/77
Arrotondamenti

1.985.508

1.985.508

0

1

VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1.985.508

1.985.509

0

0

828.882

-406.460

12.297.415

11.461.210

0

0

27.703

24.053

D) DEBITI
3 Debiti verso soci per finanziamenti
entro l'esercizio successivo

17.956.588

16.873.698
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17.956.588

16.873.698

4 Debiti verso banche
entro l'esercizio successivo

458.585

84.498

oltre l'esercizio successivo

10.725.270

16.032.747
11.183.855

16.117.245

6 Acconti
entro l'esercizio successivo

2.322.423

7.560.503
2.322.423

7.560.503

7 Debiti verso fornitori
entro l'esercizio successivo

1.192.046

1.697.456
1.192.046

1.697.456

12 Debiti tributari
entro l'esercizio successivo

194.453

111.494
194.453

111.494

13 Debiti v/istituti di previdenza
entro l'esercizio successivo

11.261

7.059
11.261

7.059

14 Altri debiti
entro l'esercizio successivo

107.419

21.720

oltre l'esercizio successivo

191.856

162.838

TOTALE DEBITI (D)

299.275

184.558

33.159.901

42.552.013

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
a Ratei passivi
b Risconti passivi

11.571

19.883

7.381

8.296

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)

18.952

28.179

45.503.971

54.065.455

CONTI D'ORDINE
I

Garanzie prestate
3 Altre garanzie nell'interesse di:
altri

0

400.000
0

II

400.000

Altri conti d'ordine
1 Fidejussioni rilasciate da terzi a fav. di terzi
2 Fidejussioni ricevute da terzi

2.869.585

10.923.776

31.470.000

38.300.000

TOTALE CONTI D'ORDINE

34.339.585

49.223.776

34.339.585

49.623.776

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1 Ricavi delle vendite e prestazioni
a Vendite

12.977.000

14.711.100
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b Prestazioni

248.181

228.630

c Ricavi accessori

103.494

51.457

2 Variaz. riman. immobili finiti e in costruzione

13.328.675

14.991.187

-8.784

-4.607.796

5 Altri ricavi e proventi
a Ricavi diversi

26.425

TOTALE (A)

21.598
26.425

21.598

13.346.316

10.404.989

5.307.384

9.087.039

211.302

155.422

13.496

11.170

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6 Acquisti e costi di costruzione
7 Servizi
8 Godimento di beni di terzi
9 Personale
a Salari e stipendi

111.879

107.181

32.720

33.338

c Trattamento di fine rapporto

7.824

8.108

e Altri costi

1.729

594

b Oneri sociali

154.152

149.221

10 Ammortamenti e svalutazioni
a Amm. immobilizzazioni immateriali
b Amm. immobilizzazioni materiali
d Sval. crediti attivo circol. e disponib.

701

521

7.699

7.902

32.279

2.923

11 Variaz. riman. aree edificabili
14 Oneri diversi di gestione
TOTALE (B)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

40.679

11.346

5.778.019

616.565

65.292

49.267

11.570.324

10.080.030

1.775.992

324.959

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16 Altri proventi finanziari
d Altri proventi
- da altri

99.347

156.574
99.347

156.574

17 Interessi ed altri oneri finanziari
d ad altri

826.226

TOTALE ( 15 + 16 - 17 +/- 17bis) (C)
D) RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

884.078
-826.226

-884.078

-726.879

-727.504

0

0

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20 Proventi straordinari
a Proventi diversi e sopravvenienze
d Arrotondamenti

354

0

0

1
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354

1

21 Oneri straordinari
a Oneri diversi e sopravvenienze

587

10

c Imposte eserc. precedenti

298

139

1

0

d Arrotondamenti
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) (E)
RISULTATO ANTE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)
22 a Imposte sul reddito dell'esercizio correnti
b Imposte differite
c Imposte anticipate
23 Utile (perdita) dell'esercizio

-886

-149

-532

-148

1.048.581

-402.693

-226.623

-4.065

0

0

6.924

298

828.882

-406.460

Il presente bilancio è vero e conforme alle scritture contabili.
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dr. Giancarlo Chiovini)

BILANCIO ESERCIZIO
Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
CASA NOSTRA SOCIETA'
COOPERATIVA
Sede: Novate Milanese (MI)
Capitale Sociale:
Capitale Sociale Interamente Versato: Sì
Codice CCIAA:
Partita IVA:
Codice Fiscale: 02447670155
Numero Rea: 373706
Forma Giuridica:
Settore di Attività Prevalente (ATECO):
Società in liquidazione: NO
Società con socio unico: NO
Società sottoposta ad altrui attività di
NO
direzione e coordinamento:
Denominazione della società o ente che
esercita l'attività di direzione e
coordinamento:
Appartenenza a un Gruppo: NO
Denominazione della Società Capogruppo:
Paese della Capogruppo:
Numero Iscrizione all' Albo delle
A161481
Cooperative:
Denominazione:

Stato patrimoniale
31-12-2013

31-12-2012

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0

0

2.282
0
0
0
2.282

2.082
0
0
0
2.082

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre.
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
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1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
4) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

12.226.032
0
17.106
0
0
12.243.138

12.211.616
0
12.210
0
0
12.223.826

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
6.410
6.410
6.410
525
0

0
6.410
6.410
6.410
525
0

6.935
12.252.355

6.935
12.232.843

6.150.492
7.557.742
0
13.440.845
0
27.149.079

11.928.511
17.711.123
0
3.296.248
0
32.935.882

510.078
0
510.078

596.346
0
596.346

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
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4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale imposte anticipate
5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altre partecipazioni
5) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)
6) altri titoli.
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa.
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

1.750.578
5
1.750.583

2.183.912
5
2.183.917

58.874
1.192
60.066

51.950
1.192
53.142

255.424
65.575
320.999
2.641.726

85.722
82.028
167.750
3.001.155

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

3.449.034
0
800
3.449.834
33.240.639

5.878.397
0
1.141
5.879.538
41.816.575

10.977
0
10.977
45.503.971

16.037
0
16.037
54.065.455

530.512
0
8.484.853
467.660
0
0

523.188
0
8.891.313
467.660
0
0

0

0

0
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D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Disaggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti (D)

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari
Riserva ammortamento anticipato
Riserva per acquisto azioni proprie.
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserve da condono fiscale:
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;
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Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.
Totale riserve da condono fiscale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Utile (perdita) dell'esercizio.
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

1.985.508
1.985.508
0

1.985.508
1.985.509
0

828.882

-406.460

828.882
12.297.415

-406.460
11.461.210

0
0
0
0
27.703

0
0
0
0
24.053

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

17.956.588
0
17.956.588

16.873.698
0
16.873.698

458.585
10.725.270
11.183.855

84.498
16.032.747
16.117.245

0
0
0

0
0
0

2.322.423
0
2.322.423

7.560.503
0
7.560.503

1.192.046
0
1.192.046

1.697.456
0
1.697.456

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
Totale fondi per rischi ed oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
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esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti

0
0
0

0
0
0

194.453
0
194.453

111.494
0
111.494

11.261
0
11.261

7.059
0
7.059

107.419
191.856
299.275
33.159.901

21.720
162.838
184.558
42.552.013

18.952
0
18.952
45.503.971

28.179
0
28.179
54.065.455

E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti

Totale passivo

Conti d'ordine
31-12-2013

31-12-2012

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese

400.000
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Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
altri
Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa

400.000

400.000

Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa

Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine

34.339.585
34.339.585

Totale conti d'ordine

49.223.776
49.623.776

Conto economico a valore e costo della produzione
(schema civilistico)
31-12-2013

31-12-2012

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

13.328.675

14.991.187

-8.784

-4.607.796

0
0

0
0

0
26.425
26.425
13.346.316

0
21.598
21.598
10.404.989

5.307.384
211.302
13.496

9.087.039
155.422
11.170

111.879
32.720
7.824
0
1.729
154.152

107.181
33.338
8.108
0
594
149.221

701
7.699
0

521
7.902
0

32.279

2.923

40.679

11.346

5.778.019

616.565

0
0

0
0

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
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14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

65.292
11.570.324
1.775.992

49.267
10.080.030
324.959

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
99.347
99.347
99.347

0
0
0
156.574
156.574
156.574

0
0
0
826.226
826.226
0
-726.879

0
0
0
884.078
884.078
0
-727.504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
354
354

1
0
1

0

0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 19)

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n
5
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono

7

iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio

298
1
587
886
-532
1.048.581

139
0
10
149
-148
-402.693

226.623
0
6.924

4.065
0
298

0

0

219.699

3.767

828.882

-406.460

I valori si intendono espressi in euro
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04
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CASA NOSTRA SOCIETA' COOPERATIVA

C.F.

02447670155

Sede in Novate Milanese (MI) - Registro Imprese di Milano

REA

373706

Iscritta all'Albo Società Cooperative a Mutualità Prevalente con il nº A161481
-.-.-.BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013
NOTA INTEGRATIVA
In conformità a quanto disposto dall'art. 2427 del Codice Civile vengono di seguito esposti
criteri ed elementi concernenti la formazione dello stato patrimoniale e del conto
economico. Le informazioni relative alla natura dell’attività dell’impresa, ai fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, alle operazioni intercorse con parti correlate ed
alla evoluzione prevedibile della gestione sono contenute nella relazione sulla gestione,
cui si rimanda.
In base alla facoltà prevista dall'art. 22 dello Statuto Sociale è stato utilizzato il maggior
termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la redazione del bilancio e
convocazione dell'assemblea a causa della complessità organizzativa e settoriale in cui
opera la cooperativa, chiamata a fare, in fase di chiusura del bilancio, una serie di stime e
conteggi relativi alla valutazione delle rimanenze.
-.-.-.-.IL BILANCIO
1 - PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Il bilancio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile,
integrate dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e, ove
mancanti, da quelli emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB).
Il bilancio si compone degli schemi di stato patrimoniale, conto economico e della nota
integrativa; ai fini di una maggiore chiarezza negli schemi di stato patrimoniale e conto
economico, redatti con gli importi espressi in unità di euro, senza cifre decimali,
conformemente a quanto previsto dall’articolo 2423 comma 5 del Codice Civile, sono
omesse le voci che risultano con contenuto pari a zero sia nel presente che nel
precedente esercizio. La presente nota integrativa è redatta con gli importi espressi in
unità di euro senza decimali salvo che nei casi espressamente citati in cui si utilizza, per
maggiore chiarezza, l’importo in euro comprensivo di due decimali.
La valutazione delle voci di bilancio è ispirata a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio, e per raggiungere tale finalità non è
stato necessario ricorrere a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 C.C..
I criteri di valutazione, concordati col Collegio Sindacale quando ciò è richiesto, non sono
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mutati rispetto all'esercizio precedente e sono conformi all'art. 2426 del Codice Civile.
Per consentire la comparabilità è indicato per ciascuna voce dello stato patrimoniale e del
conto

economico

l'importo

della

voce

corrispondente

dell'esercizio

precedente,

riclassificando, laddove necessario, le voci di bilancio relative all'esercizio precedente per
rendere tali voci adeguatamente confrontabili.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte nell’attivo al costo di acquisizione o di produzione, comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione.
I costi per concessioni e licenze sono ammortizzati in quote costanti per un periodo di
cinque esercizi a decorrere dall'anno di sostenimento.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di costruzione eventualmente rivalutato per
allineamenti da rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge, e sono esposte
all'attivo al netto dei relativi fondi ammortamento.
Gli immobili strumentali sono stati rivalutati, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31
dicembre 2008, in applicazione dell'art. 15, co. da 16 a 23, D.L. 185/2008. La
rivalutazione, come illustrato analiticamente nella nota integrativa di tale bilancio, è stata
contabilizzata ad incremento del valore attivo.
Nel caso in cui, alla data di chiusura dell’esercizio, il valore delle immobilizzazioni
materiali risulti durevolmente inferiore rispetto a quello di iscrizione, le stesse vengono
svalutate; qualora vengano meno i motivi di una precedente svalutazione, il valore
originario viene ripristinato.
Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono determinate con riferimento
alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite o gruppo di cespiti. Per il
relativo calcolo sono stati utilizzati i coefficienti di seguito specificati, come nei precedenti
esercizi; per i beni entrati in funzione nell'esercizio in esame sono state applicate le
aliquote dimezzate:
DESCRIZIONE
Fabbricati Strumentali nuova sede
Attrezzature
Mobili e macchine ufficio
Macchine elettroniche
Beni inferiori € 516,46

aliquota %
1,50
10,00
12,00
20,00
100,00

I fabbricati, con esclusione della sede sociale, non vengono ammortizzati.
Dal bilancio al 31 dicembre 2009 si sono prodotti gli effetti civilistici e contabili della
rivalutazione degli immobili strumentali effettuata ai sensi del D.L. 185/2008, mentre quelli
fiscali si sono generati (avendo la società assoggettato i maggiori valori all'imposta
sostitutiva) dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, con riferimento alla deduzione degli
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ammortamenti, e dall'inizio dell'esercizio 2014 per quanto attiene alla quantificazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze da realizzo.
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti immobilizzati
Sono relativi a depositi cauzionali su contratti e sono iscritti al loro valore nominale.
Rimanenze
Le rimanenze relative alle aree edificabili, agli immobili in costruzione ed a quelli ancora
da assegnare sono valutate al costo specifico determinato dal costo di acquisto delle
aree, dalle spese tecniche, dagli oneri e dalle opere di urbanizzazione, dai costi di
costruzione diretti ed indiretti, dagli oneri di personale interno dedicato alla gestione dei
cantieri in costruzione, adeguatamente rendicontati e considerati costi generali di
produzione, dagli interessi passivi connessi a finanziamenti chiaramente assunti a fronte
del processo produttivo, siano essi riferibili a mutui contratti su specifici cantieri o al
prestito sociale, comunque raccolto per finanziare la sola attività caratteristica della
società e dagli oneri tributari ad esse riferibili.
Le rimanenze relative agli immobili ultimati e assegnati ai soci sono valutate al prezzo di
assegnazione.
Crediti
Sono esposti in bilancio secondo il presumibile valore di realizzo, risultando il valore
nominale rettificato dal fondo svalutazione.
Debiti
Sono iscritti al loro valore nominale.
Ratei e risconti
Sono contabilizzati secondo il criterio della competenza economica e temporale.
Trattamento fine rapporto
E' determinato in base alle leggi e al contratto di lavoro in essere nel settore di
appartenenza della società.
Conti d'ordine
Gli impegni e le garanzie sono evidenziati nei conti d'ordine al loro valore nominale.
Ricavi
I ricavi sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà dei fabbricati tramite
rogito notarile, per competenza temporale per quanto attiene a canoni di godimento e
affitti, al momento dell'ultimazione per le prestazioni di servizio.
Costi d'esercizio
Sono rilevati ed esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica.
Imposte sul reddito
Sono calcolate applicando, al reddito fiscale presunto, le aliquote vigenti per IRES e
IRAP.
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Le imposte differite e anticipate sono calcolate con riguardo alle componenti positive e
negative di reddito che originano da differenze temporanee nella tassazione e sono
iscritte al fondo imposte differite e tra i crediti dell’attivo circolante in apposita voce.
-.-.-.-.2 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Si precisano i costi originari, gli ammortamenti nonché le rivalutazioni e svalutazioni prima
dell'esercizio 2013 relativamente a ciascuna voce di bilancio (espressi in Eurocent)

Descrizione
Conc., licenze e marchi
TOTALE

CONSISTENZA ESERCIZIO PRECEDENTE
Costo storico
Rivalutazioni

Svalutazioni

Amm. preced.

22.584,32

0,00

0,00

-20.502,25

22.584,32

0,00

0,00

-20.502,25

Nel corso dell'esercizio sono intervenute le seguenti variazioni (espressi in Eurocent):

Descrizione
Conc., licenze e marchi
TOTALE

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO
Acquisizioni
Alienazioni

Ammortam.

Scarico amm.

900,00

0,00

-700,52

0,00

900,00

0,00

-700,52

0,00

Pertanto la situazione delle immobilizzazioni immateriali a fine esercizio, considerate le
variazioni in precedenza esposte, è la seguente (espressi in unità di Euro):
Descrizione

Consistenza
iniziale

Conc., licenze e marchi
TOTALE

Consistenza
finale
2.082
2.082

2.282
2.282

I costi di concessione sono costituiti dagli oneri sostenuti per l'utilizzo di procedure
meccanografiche.
Questi costi sono iscritti nello stato patrimoniale avendo tutti un utilizzo pluriennale.
3 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Si precisano i costi originari, gli ammortamenti nonché le rivalutazioni e svalutazioni prima
dell'esercizio 2013 relativamente a ciascuna voce di bilancio (espressi in Eurocent):

Descrizione
Fabbricati civili
Fabbricati strumentali
Fabbricati Strumentali nuova sede
Terreni fabbricati strumentali

CONSISTENZA ESERCIZIO PRECEDENTE
Costo storico
Rivalutazioni
2.938.223,78
439.573,80
309.336,00
176.432,46

7.310.131,81
1.515.518,73
72.281,85
346.473,04

Svalutazioni

Amm. preced.

0,00
0,00
0,00
0,00

-675.051,83
-157.828,89
-63.474,32
0,00
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Tot. terreni e fabbricati
Attrezzature
Mobili e macchine ufficio
Macchine elettroniche
Beni inferiori € 516,46
Tot. attrezzature ind. e comm.

3.863.566,04

9.244.405,43

0,00

-896.355,04

17.740,07
37.850,94
4.943,20
24.365,33

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-8.474,70
-34.906,94
-4.943,20
-24.365,33

84.899,54

0,00

0,00

-72.690,17

TOTALE GENERALE

3.948.465,58

9.244.405,43

0,00

-969.045,21

La voce "terreni fabbricati strumentali" rappresenta il valore dell'area su cui insistono i
fabbricati strumentali ed è stato determinato forfettariamente in misura pari al 20% del
costo di realizzazione dei fabbricati medesimi.
Nel corso dell'esercizio sono intervenute le seguenti variazioni (espressi in Eurocent):

Descrizione
Fabbricati civili
Fabbricati strumentali
Fabbricati Strumentali nuova sede
Tot. terreni e fabbricati
Attrezzature
Mobili e macchine ufficio
Macchine elettroniche
Tot. attrezzature ind. e comm.
TOTALE GENERALE

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO
Acquisizioni
Alienazioni

Ammortam.

Scarico amm.

12.420,00
7.720,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
-5.724,27

0,00
0,00
0,00

20.140,00

0,00

-5.724,27

0,00

3.508,20
2.100,00
1.262,80

0,00
0,00
0,00

-1.242,31
-606,00
-126,28

0,00
0,00
0,00

6.871,00

0,00

-1.974,59

0,00

27.011,00

0,00

-7.698,86

0,00

Le principali variazioni sono dovute ad incrementi dei costi per lavori di ristrutturazione
relativi ai fabbricati civili e strumentali ed all'acquisto di attrezzature.
Pertanto la situazione delle immobilizzazioni materiali a fine esercizio, considerate le
variazioni in precedenza esposte, è la seguente (espressi in Eurocent):
Descrizione
Fabbricati civili
Fabbricati strumentali
Fabbricati Strumentali nuova sede
Terreni fabbricati strumentali
Tot. terreni e fabbricati
Attrezzature
Mobili e macchine ufficio
Macchine elettroniche
Tot. attrezzature ind. e comm.
TOTALE GENERALE

Consistenza
iniziale
9.573.303,76
1.797.263,64
318.143,53
522.905,50
12.211.616,43
9.265,37
2.944,00
0,00
12.209,37
12.223.825,80

Consistenza
finale
9.585.723,76
1.804.983,64
312.419,26
522.905,50
12.226.032,16
11.531,26
4.438,00
1.136,52
17.105,78
12.243.137,94

Tutti i fabbricati sono situati nel Comune di Novate Milanese, circa l'80% del valore dei
fabbricati civili è rappresentato dall'intero edificio di Via Gran Paradiso n° 13, assegnato ai
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soci in godimento.
I fabbricati strumentali sono rappresentati da box e negozi in diversi quartieri.
4 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Si precisano il valore storico, le rivalutazioni e le svalutazioni prima dell'esercizio 2013
relativamente a ciascuna voce di bilancio (espressi in Eurocent)

Descrizione
Crediti
Verso altri oltre eserc.
Totale crediti
Altri titoli
Azioni Banca Etica
Totale altri titoli
TOTALE GENERALE

CONSISTENZA ESERCIZIO PRECEDENTE
Valore storico
Rivalutazioni

Svalutazioni

6.409,84
6.409,84

0,00
0,00

0,00
0,00

525,00
525,00
6.934,84

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Nel corso dell'esercizio non sono intervenute variazioni, pertanto la situazione delle
immobilizzazioni finanziarie a fine esercizio è la seguente (espressi in Eurocent):
Descrizione

Consistenza
iniziale

Consistenza
finale

Crediti
Verso altri oltre eserc.

6.409,84

6.409,84

Totale crediti

6.409,84

6.409,84

Altri titoli
Azioni Banca Etica

525,00

525,00

Totale altri titoli

525,00

525,00

6.934,84

6.934,84

TOTALE GENERALE

I crediti classificati nelle immobilizzazioni finanziarie si riferiscono a depositi cauzionali su
contratti.
-.-.-.-.5 - ATTIVO CIRCOLANTE, RATEI E RISCONTI ATTIVI
Le poste patrimoniali in esame hanno subito le seguenti variazioni rispetto al precedente
esercizio:
Voci di bilancio
Rimanenze
Aree edificabili
Immobili in costruzione
Immobili finiti
Totale rimanenze
Crediti entro l'esercizio succ.

Iniziale

Variazioni

Finale

11.928.511
17.711.123
3.296.248
32.935.882

-5.778.019
-10.153.381
10.144.597
-5.786.803

6.150.492
7.557.742
13.440.845
27.149.079
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Verso soci assegnatari e clienti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Altri crediti
Totale crediti entro l'esercizio succ.
Crediti oltre l'esercizio succ.
Crediti tributari
Imposte anticipate
Altri crediti
Totale crediti oltre l'esercizio succ.
Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

596.346
2.183.912
51.950
85.722
2.917.930

-86.268
-433.334
6.924
169.702
-342.976

510.078
1.750.578
58.874
255.424
2.574.954

5
1.192
82.028
83.225

0
0
-16.453
-16.453

5
1.192
65.575
66.772

5.878.397
1.141
5.879.538

-2.429.363
-341
-2.429.704

3.449.034
800
3.449.834

8.785
7.252
16.037

-5.932
872
-5.060

2.853
8.124
10.977

Le rimanenze si riferiscono a quanto segue:
Iniziale
Aree edificabili
Area Via Marzorati - edilizia libera

11.928.511
11.928.511
Iniziale

Immobili in costruzione
Quartiere Giovanni Paolo II (ex Cifa)
Via Marzorati-edilizia libera
Via Bellini

16.466.292
=
1.244.831
17.711.123
Iniziale

Immobili finiti
Edifici a prezzo definito
Via Gran Paradiso 11
Torre Edil.Convenz. Via Marzorati
Quartiere Giovanni Paolo II (ex Cifa)

899.575
538.951
1.857.722
=
3.296.248

Variazioni
488.452
488.452
Variazioni
5.548.722
=
46.440
5.595.162
Variazioni
921
=
=
-11.871.338
-11.870.417

Riclassifiche
-6.266.471
-6.266.471
Riclassifiche
-22.015.014
6.266.471
=
-15.748.543
Riclassifiche
=
=
=
22.015.014
22.015.014

Finale
6.150.492
6.150.492
Finale
=
6.266.471
1.291.271
7.557.742
Finale
900.496
538.951
1.857.722
10.143.676
13.440.845

I crediti verso soci assegnatari e clienti sono esposti al netto del fondo rettificativo pari a €
79.767.
I crediti tributari si riferiscono per € 1.750.563 al credito per IVA.
I ratei e risconti attivi sono così dettagliati (importi espressi in Eurocent):
Descrizione
Ratei attivi
Interessi mutui da riaddebitare
Interessi rate riscatto

Importo
66,27
2.786,73
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Totale

2.853,00

Risconti attivi
Polizza fidejussoria area ex CIFA e via Bellini
Smaltimento toner
Canone winpass
Incarico RSPP
Dominio e spazio WEB
Locazione fotocopiatrice
Controllo estintore
Canone software contabilità

6.384,81
37,50
370,62
302,88
391,66
120,00
15,00
501,29

Totale

8.123,76

TOTALE GENERALE

10.976,76

6 - PATRIMONIO NETTO
Per quanto concerne il capitale e le riserve si sono avuti i seguenti movimenti:
Voci di bilancio
Capitale sociale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve ex. Art 12 L. 904/77
Arrotondamenti
Utile (perdita) d'esercizio
TOTALE PATRIM. NETTO

Valore iniz.

Incrementi

Decrementi

Valore fin.

523.188
8.891.313
467.660
1.985.508
1
-406.460

23.500
0
0
0
0
828.882

-16.176
-406.460
0
0
-1
406.460

530.512
8.484.853
467.660
1.985.508
0
828.882

11.461.210

852.382

-16.177

12.297.415

Il capitale sociale è determinato in € 530.512, le variazioni derivano dall’ammissione di n.
47 nuovi soci e dalla cancellazione di n. 33 soci.
Alla data del 31 dicembre 2013 la compagine sociale era formata da n° 1.112 soci.
Il decremento della riserva di rivalutazione è stato determinato dalla copertura della
perdita dell’esercizio 2012, come deliberato dall’assemblea del 18 giugno 2013.
La riserva di Rivalutazione, di originarie € 9.436.012, è stata costituita in applicazione
delle rivalutazioni di cui all'art. 15 del D.L. 29.11.2008 n. 185 e successive modifiche e
può essere imputata a copertura delle perdite.
L'importo di tale riserva di rivalutazione utilizzata a copertura di perdite d'esercizio e per le
quali è stata deliberata la riduzione dall'assemblea straordinaria del 16/4/2013 ammonta
ad € 544.699.
L’origine, la possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle riserve di patrimonio netto è
riassunta nella seguente tabella:
Descrizione

Riserve di rivalutazione

Importo riserve
di capitale
8.484.853

Importo riserve
di utili
0

Riserve libere
da imposte

Disponibilità

0

B

Utilizzi ultimi
tre esercizi
715.454
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Riserva legale
Riserve ex. Art 12 L. 904/77
TOTALE

0
0

467.660
1.985.508

467.660
1.985.508

8.484.853

2.453.168

2.453.168

B
B

0
0
715.454

Legenda "Disponibilità"
A - per aumento di capitale
B - per copertura perdite
C - per distribuzione soci

7 - RIVALUTAZIONI MONETARIE
Si informa che sui beni tuttora esistenti nel patrimonio della società risultano operate le
seguenti rivalutazioni monetarie (espresse in Eurocent):
Beni

Fabbricati civili
Fabbricati strumentali
Fabbricati strumentali nuova sede
TOTALE

Costo
storico

Importo
Rivalutazione

2.893.633,00
611.756,00
309.336,00

Legge
di Rivalutazione

7.310.132,00
1.861.992,00
72.282,00
9.244.406,00

D.L.185/2008
D.L.185/2008
D.L.185/2008

Per quanto concerne la categoria degli Immobili di proprietà della Società e destinati ad
essere utilizzati in modo diretto nello svolgimento dell'attività caratteristica, la Società si è
avvalsa nell'esercizio 2008 della facoltà prevista dall'art. 15 del D.L. n. 185/08,
provvedendo a rideterminarne il valore di iscrizione secondo le specifiche prescritte dal
citato provvedimento normativo.
Dal punto di vista contabile, la rivalutazione è stata eseguita mediante l'imputazione
dell'intero maggior valore di € 9.598.495 ad incremento del costo storico di ciascun
immobile. Tale valore si è successivamente decrementato per la quota relativa alle
cessioni di fabbricati realizzate.
8 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il trattamento di fine rapporto lavoro subordinato ha registrato i seguenti movimenti:
Voci di bilancio
Trattamento Fine Rapporto

Valore iniz.

Incrementi

Decrementi

Valore fin.

24.053

7.824

-4.174

27.703

9 - DEBITI, RATEI E RISCONTI PASSIVI
Per le voci in esame si riscontrano le seguenti variazioni rispetto al precedente esercizio:
Voci di bilancio
Debiti entro l'esercizio succ.
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Acconti

Iniziale

Variazioni

Finale

16.873.698
84.498
7.560.503

1.082.890
374.087
-5.238.080

17.956.588
458.585
2.322.423
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Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti v/istituti di previdenza
Altri debiti
Totale debiti entro l'esercizio succ.
Debiti oltre l'esercizio succ.
Debiti verso banche
Altri debiti
Totale debiti oltre l'esercizio succ.
Ratei e risconti passivi
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

1.697.456
111.494
7.059
21.720
26.356.428

-505.410
82.959
4.202
85.699
-4.113.653

1.192.046
194.453
11.261
107.419
22.242.775

16.032.747
162.838
16.195.585

-5.307.477
29.018
-5.278.459

10.725.270
191.856
10.917.126

19.883
8.296
28.179

-8.312
-915
-9.227

11.571
7.381
18.952

I prestiti da soci sono assunti al fine del conseguimento dello scopo sociale nel rispetto
delle leggi vigenti e dei regolamenti.
Nel corso del 2013 si è proceduto alla remunerazione del prestito sociale come segue:
• per depositi fino a € 4.000,00 tasso lordo 1,00%
• per depositi fino a € 14.500,00 tasso lordo 2,00%
• per depositi fino a € 25.000,00 tasso lordo 2,50%
• per depositi superiori a € 25.000,00 tasso lordo 3,50%
La raccolta di risparmio presso i soci è consentita nei limiti ed alle condizioni previste
dall'art. 11 d.lgs. 385/1993, dalla delibera CICR 19/7/2005 integrata con delibera
22/2/2006, dalle circolari della Banca d'Italia (G.U. n. 96 del 26/04/2007).
Tale norma impone che il totale del prestito sociale non superi tre volte il patrimonio netto
della cooperativa incrementato del 50% della differenza tra il valore degli immobili in
proprietà ad uso strumentale o ad uso residenziale e il relativo valore ICI.
La tabella di seguito riportata evidenzia che tale rapporto è di 1,5 e quindi nei limiti di
legge:
Descrizione

31/12/2013
€

A Valore del prestito sociale (soci per finanziamenti)

17.956.588

B Patrimonio netto all'1/1/2013 (escluso risultato)

11.867.670

C Valore ICI degli immobili in proprietà ad uso residenziale e strumentale
D Valore degli immobili in proprietà ad uso residenz. o strument.
E 50% differenza C-D

2.759.708
12.226.032
=

F Patrimonio netto (B)+ 50% differenza tra valore ICI (C) - Valore immobili (D)

11.867.670

G Limite della raccolta al 31/12/13 (F x 3)

35.603.010

H DIFFERENZA (G-A)

17.646.422

I

Rapporto tra prestito sociale (A) e patrimonio netto (F)

1,5
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Gli acconti sono rappresentati dai versamenti dei soci in conto assegnazione alloggi fino
al rogito relativo al passaggio di proprietà.
I debiti bancari sono prevalentemente rappresentati da mutui ipotecari accesi per
finanziare l'acquisto delle aree edificabili di Via Marzorati, per la costruzione del quartiere
Giovanni Paolo II (ex Cifa) e, per importi inferiori, quale residua quota sulle precedenti
costruzioni.
Su tali mutui sono state rilasciate ipoteche sugli immobili relativi. I mutui vengono
frazionati con facoltà di accollo da parte dei soci assegnatari.
I ratei e risconti passivi sono così dettagliati (in Eurocent):
Descrizione

Importo

Ratei passivi
Rateo 14ª mensilita'/ferie
Rateo contributi 14ª mensilita'/ferie
Interessi mutuo sede
Interessi mutuo soci via curie

8.912,70
2.369,29
222,35
66,27

Totale

11.570,61

Risconti passivi
Canoni di godimento
Affitto box
Affitto negozi

888,63
4.097,82
2.394,44

Totale

7.380,89

TOTALE GENERALE

10 -

18.951,50

GARANZIE E CONTI D'ORDINE

Altri conti d'ordine
Trattasi di polizze fideiussorie rilasciate da Compagnie di Assicurazione per complessivi €
2.869.585 a garanzia di:
- oneri e opere di urbanizzazione area ex CIFA (€ 1.141.585);
- oneri e opere di urbanizzazione area Via Balossa (€ 1.478.000);
- spostamento elettrodotto area Via Balossa (€ 250.000);
Le fideiussioni ricevute da terzi sono rilasciate da primarie compagnie assicurative per
conto degli appaltatori per il buon esito dei contratti e per le garanzie postume decennali.
11 -

RICAVI

I ricavi, raffrontati con quelli dell'esercizio precedente, possono essere così ripartiti:
2013

2012

Vendite
Assegnazione definitiva immobili con rogito
Totale

12.977.000,00

14.711.100

12.977.000,00

14.711.100
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Prestazioni
Quota interessi rate riscatto

5.923

7.586

Affitto box

35.266

33.028

Affitto negozi

19.877

17.067

Affitto alloggi

6.313

6.313

12.580

13.704

168.222

150.932

248.181

228.630

Rimborso spese condominiali Villaggio Giovanni Paolo II

42.392

=

Rimborso spese condominiali GP 13

29.509

30.289

Rimborso spese condominiali GP 11

1.494

10.680

26.572

6.113

3.201

1.398

326

2.977

103.494

51.457

13.328.675

14.991.187

Godimento box
Canone godimento alloggi Via G.Paradiso 13
Totale
Ricavi accessori

Rimborso spese condominiali Via Marzorati
Rimborso spese altri condomini
Vendita energia fotovoltaico
Totale
Totale A1) Ricavi delle vendite e prestazioni
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VERIFICA DEI PARAMETRI DI PREVALENZA

Ripartizione ricavi delle vendite e delle prestazioni:
Voci

Valori contabili

% di
prevalenza

Ricavi per assegnazioni e prestazioni verso soci
Ricavi di vendite e prestazioni verso terzi
TOTALE "A1"

13.247.391

99,4%

81.284

0,6%

13.328.675

100,00%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni nei confronti dei soci
x 100 = parametro (>50%)
A1 - Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni

Il calcolo di verifica del superamento o meno dei parametri di prevalenza, così come
richiesto dall'art. 2513 del Codice Civile, evidenzia che la società Cooperativa Casa
Nostra ha svolto nell'esercizio 2012 la propria attività per il 99,4% nei confronti dei soci e
per il restante 0,6% nei confronti di terzi non soci. Viene riconfermato che la cooperativa
va considerata a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2513 Co. 1 C.C..
13 -

ACQUISTI E COSTI DI COSTRUZIONE

Ammontano ad € 5.307.384 e si riferiscono ai costi sostenuti per gli interventi edificatori,
che hanno dato origine, in prevalenza, alle variazioni delle rimanenze.
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COSTI DI GESTIONE

Quanto ai costi di gestione si rilevano i seguenti valori:
31/12/13
Servizi e godimento di beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Svalutazione circolante
Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DI GESTIONE

31/12/12

224.798
154.152
8.400
32.279
65.292
484.921

Differenza

166.592
149.221
8.423
2.923
49.267
376.426

58.206
4.931
-23
29.356
16.025
108.495

% diff.
34,94
3,30
-0,27
1004,31
32,53
28,82

In particolare:
- le spese per i servizi includono, tra le altre, spese per unità residenziali per € 121.727,
spese per prestazioni professionali per € 28.431, spese per revisione e certificazione
per € 7.976, emolumenti sindacali per € 9.880, costi informatici per € 4.994;
- l'onere per il personale è allineato all'esercizio precedente;
- gli ammortamenti si riferiscono agli immobili strumentali di proprietà ed alle attrezzature
d'ufficio;
- i costi diversi di gestione comprendono anche l’IMU sugli immobili per € 30.045 (in gran
parte relativa ad aree edificabili e capitalizzata nelle rimanenze).
15 -

ONERI E ALTRI PROVENTI FINANZIARI

Gli oneri finanziari a carico dell'esercizio sono così costituiti:
Descrizione
ad altri
Interessi passivi per soci c/finanziamenti
Interessi passivi banche
Interessi passivi su mutui rimborsabili
Interessi passivi su mutui
Interessi passivi su mutui via Marzorati
Interessi passivi su mutuo quartiere Giovani Paolo II
Totale

Importo
546.319
29
39.698
31.705
72.428
136.047
826.226

Gli altri proventi finanziari ammontano a € 99.347 e si riferiscono principalmente ad
interessi bancari (€ 32.408) ed al riaddebito della quota interessi su mutui ai soci
assegnatari (€ 66.676).
16 -

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Descrizione
Sopravvenienze attive
Differenza imposte anno precedente
Sopravvenienze diverse
Totale proventi straordinari

Importo
287
67
354
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Descrizione
Sopravvenienze passive
Storno riaddebito interessi ad assegnatari
Costi di competenza esercizi precedenti
IMU non riaddebitabile
Imposte esercizi precedenti
Imposte indeducibili
Sanzioni e interessi mod. 770/2010
Totale oneri straordinari

17 -

Importo
154
89
344

298
885

IMPOSTE

Le imposte correnti si riferiscono per € 222.111,00 ad IRES e per € 4.512,00 ad IRAP.
Si espone la riconciliazione tra aliquota applicabile al reddito ante imposte ed aliquota
effettivamente applicata, relativamente alla sola imposta sul reddito delle società (IRES):
Esercizio corrente
Importo
Imposta IRES teoricamente applicabile

Percentuale

288.360

27,50%

Costi gestione immobili

213.744

5,61%

Interessi indeducibili

305.923

8,02%

70.486

1,85%

Redditi esenti (utili a riserve e imposte)

-547.174

-14,35%

Ricavi relativi a gestione immobili

-204.044

-5,35%

0

0,00%

-30.569

-0,80%

0

0,00%

0

0,00%

-49.271

-1,29%

222.111

21,18%

Variazioni fiscali in aumento:

Altre variazioni in aumento
Variazioni fiscali in diminuzione:

Costi deducibili da esercizi precedenti
Altre variazioni in diminuzione
Rettifiche operate solo ai fini fiscali
Rettifiche imponibile
Rettifiche reddito
ACE

Imposta IRES effettivamente applicata

Non vi sono imposte differite, generate da variazioni del reddito fiscale rispetto al reddito
civilistico che daranno luogo a redditi imponibili negli esercizi futuri.
Le imposte anticipate calcolate sulla base di variazioni, rispetto al risultato civilistico, che
determineranno la deducibilità fiscale in esercizi futuri sono di seguito riassunte:
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ANNO PRECEDENTE

ANNO CORRENTE

IRES

IRAP

Spese di rappresentanza
perdite su crediti
ammortamenti su rivalutazione
Sdemanializzazione Garbogera

-0
38.908
4.336
150.000

Crediti per imposte anticipate
MOVIMENTI ESERCIZIO
Saldo iniziale
Rilascio imposte
Sdemanializzazione Garbogera
Aliquote utilizzate
Iscrizione imposte
perdite su crediti
Aliquote utilizzate

IRES

IRAP

0
0
0
0

-0
68.908
4.336
145.177

0
0
0
0

193.243
27,50%
53.142

0
3,90%
0

53.142

218.420
27,50%
60.066

0
3,90%
0

IRES

IRAP

TOTALE
53.142

4.823

0

4.823
27,50%
1.326

0
3,90%
0

30.000

0

30.000
27,50%
8.250

0
3,90%
0

Saldo finale
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TOTALE

-1.326

8.250
60.066

INTERESSI PATRIMONIALIZZATI

Nel valore delle rimanenze sono state effettuate patrimonializzazioni di interessi passivi su
prestiti soci per € 424.448 e su mutui ipotecari per € 180.337.
19 -

CREDITI E DEBITI ULTRA QUINQUENNALI

La società non vanta alcun credito o debito avente durata residua superiore a cinque anni,
salvo i mutui ipotecari da accollare ai soci all'atto del frazionamento.
20 -

IL PERSONALE

I dipendenti in forza alla società sono così ripartiti:
Categoria

1/1

31/12

Media

Impiegati

3

3

3

Totale

3

3

3

Parte del costo del personale dell'anno (€ 143.412) è stato capitalizzato nelle rimanenze
in quanto riferibile agli interventi edificatori.

TOTALE

60.066
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EMOLUMENTI AGLI ORGANI SOCIALI

Di competenza dell'esercizio risultano maturati i seguenti compensi:
- ai sindaci per € 9.880
- alla società di revisione per l’attività di revisione contabile € 7.976
Si informa che alla società di revisione non spettano corrispettivi per servizi di consulenza
fiscale o per altri servizi diversi dalla revisione contabile.
Gli amministratori non percepiscono compensi.
22 -

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Nel corso dell'esercizio non sono intervenute rilevanti operazioni con parti correlate a
condizioni che non fossero quelle ordinarie di mercato o praticate in generale dalla
cooperativa.
23 -

ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, i cui effetti patrimoniale,
finanziario ed economico, ed i rischi ed i benefici da essi derivanti siano significativi e
l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria ed il risultato economico della società.
24 -

SITUAZIONE FISCALE

Per scadenza dei termini di decadenza per l'accertamento devono intendersi definite le
imposte sui redditi e l'IVA fino all’esercizio 2008 in quanto la società ha regolarmente
presentato le dichiarazioni previste.
Per gli esercizi successivi la società ha regolarmente pagato le imposte eventualmente
derivanti dalle dichiarazioni fiscali presentate nei termini di legge e secondo le norme in
vigore in ciascun esercizio.
-.-.-.-.Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.
p. Il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
(Dr. Giancarlo Chiovini)
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CASA NOSTRA SOCIETA' COOPERATIVA
RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2013
FONTI DI FINANZIAMENTO
Risultato netto d'esercizio
Ammortamenti immobilizzazioni
Accantonamento quota TFR dipendenti
CASH FLOW

31/12/2013
828.882
8.400
7.824
845.106

31/12/2012
-406.460
8.423
8.108
-389.929

5.786.803
86.268
273.161
5.060

5.224.360
-59.548
312.209
7.131

-4.174
-505.410
-3.953.315
-9.227
0
2.524.272

-4.225
-628.977
-4.526.600
4.099
1
-61.479

23.500
0
0

26.500
-25.058
1.009.901

2.547.772

949.864

27.911
5.307.477
16.176

30.703
0
24.726

B) TOTALE IMPIEGHI

5.351.564

55.429

MIGLIORAMENTO (-PEGGIORAMENTO) LIQUIDITA' (A-B)

-2.803.792

894.435

Liquidità inizio esercizio (al netto debiti verso banche B/T)

5.795.040

4.900.605

Liquidità fine esercizio (al netto debiti verso banche B/T)

2.991.248

5.795.040

-2.803.792

894.435

Riduzione (-incremento) rimanenze
Riduzione (-incremento) crediti verso clienti
Riduzione (-incremento) crediti tributari ed altri crediti
Riduzione (-incremento) ratei e risconti attivi
Liquidazione TFR dipendenti
Incremento (-riduzione) debiti verso fornitori
Incremento (-riduzione) debiti tributari ed altri debiti
Incremento (-riduzione) ratei e risconti passivi
Altri movimenti e/o arrotondamenti
LIQUIDITA' GENERATA (ASSORBITA) DALLA GESTIONE
OPERATIVA
Versamento aumento capitale sociale
Versamento 3% utili anno precedente a Fondosviluppo
Assunzione mutui e finanziamenti bancari a m/l termine
A) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO
IMPIEGHI DI LIQUIDITA'
Investimenti in immobilizzazioni
Passaggio a B/T o rimborso finanziamenti bancari m/l
decremento Capitale sociale

VARIAZIONE LIQUIDITA'/ INDEBITAMENTO FINANZ. BT

CASA NOSTRA SOCIETA' COOPERATIVA

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2013
(in unità di €)
31/12/2013

31/12/2012

Immobilizzazioni materiali
F.di ammortamenti imm. materiali
Immobilizzazioni immateriali
Rimanenze magazzino e lavori
Titoli e partecipazioni
Crediti immobilizzati
Cassa e banche
Crediti commerciali
Altri crediti
Ratei e risconti

13.219.882
-976.744
2.282
27.149.079
525
6.410
3.449.834
510.078
2.131.648
10.977

13.192.871
-969.045
2.082
32.935.882
525
6.410
5.879.538
596.346
2.404.809
16.037

TOTALE ATTIVO

45.503.971

54.065.455

Capitale sociale
Riserve
Fondi vari
Obbligazioni
Mutui e finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti commerciali
Altri debiti
Ratei e risconti

530.512
10.938.021
27.703
0
29.137.084
3.359
3.514.469
504.989
18.952

523.188
11.344.482
24.053
0
32.986.482
4.461
9.257.959
303.111
28.179

TOTALE PASSIVO

44.675.089

54.471.915

828.882

-406.460

45.503.971

54.065.455

ATTIVO

PASSIVO

RISULTATO DELL'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

CASA NOSTRA SOCIETA' COOPERATIVA

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2013
(in unità di €)
31/12/2013

%

31/12/2012

%

TOTALE FATTURATO

13.328.675

100,00

14.991.187

100,00

Rimanenze iniziali
Acquisti
- Rimanenze finali

32.935.882
5.307.384
-27.149.079

247,11
39,82
-203,69

38.160.243
9.087.039
-32.935.882

254,55
60,62
-219,70

COSTO VENDUTO

11.094.187

83,24

14.311.400

95,47

MARGINE LORDO

2.234.488

16,76

679.787

4,53

26.425

0,20

21.598

0,14

Servizi e godimento di beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Svalutazione circolante
Accantonamenti rischi e oneri
Oneri diversi di gestione

224.798
154.152
8.400
32.279
0
65.292

1,69
1,16
0,06
0,24
0,00
0,49

166.592
149.221
8.423
2.923
0
49.267

1,11
1,00
0,06
0,02
0,00
0,33

TOTALE COSTI DI GESTIONE

484.921

3,64

376.426

2,52

1.775.992

13,32

324.959

2,15

99.347
-826.226
0

0,75
-6,20
0,00

156.574
-884.078
0

1,04
-5,90
0,00

1.049.113

7,87

-402.545

-2,71

0
0
354
-886

0,00
0,00
0,00
-0,01

0
0
1
-149

0,00
0,00
0,00
0,00

RISULTATO ANTE IMPOSTE

1.048.581

7,86

-402.693

-2,71

Imposte dell'esercizio e differite

-219.699

-1,65

-3.767

-0,03

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

828.882

6,21

-406.460

-2,74

Ricavi diversi di gestione

RISULTATO LORDO OPERATIVO
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Utili e perdite su cambi
RISULTATO DELLA GESTIONE
Rivalutazioni finanziarie
Svalutazioni finanziarie
Proventi straordinari
Oneri straordinari

